
 

AVVISO 

 

Oggetto: Avviso per acquisire manifestazione di interesse da parte dei privati alla cessione e 

conseguente acquisizione gratuita e accorpamento al Demanio Stradale del Comune di Poggio Rusco, 

di sedimi stradali con relative pertinenze o parti di essi utilizzati ad uso pubblico da oltre 20 anni ai 

sensi della Legge n.448/1998, art.31 commi 21 e 22. 

 

Premesso che la Legge 23.12.1998, n.448 all’art.31, commi 21 e 22 prevede: 

- << 21. In sede di revisione catastale è data facoltà agli enti locali, con proprio provvedimento di 

disporre l’accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, 

ininterrottamente da oltre 20 ( venti) anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali 

proprietari.>>; 

- <<22. La registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al comma 21 avvengono a titolo 

gratuito.>>. 

 

Rilevato che diverse strade o parti di strade del centro urbano consolidato del Comune di Poggio Rusco non 

sono mai state cedute al demanio comunale ma sono aperte all’uso pubblico da oltre venti anni. 

 

Considerato di utilizzare per tale regolarizzazione, la procedura indicata dall’art.31, commi 21 e 22 della 

Legge 23.12.1998, n.448 che consente l’acquisizione a titolo gratuito al demanio comunale senza pregiudizio 

economico e senza spese di registrazione e trascrizione dell’atto. 

 

Si rende noto che con Delibera di Consiglio comunale n. 8 del 19/06/2020 é stato disposto di acquisire 

gratuitamente al demanio stradale del Comune di Poggio Rusco le particelle catastali private destinate all’uso 

pubblico ininterrottamente da oltre venti anni, previo esplicito consenso da parte dei proprietari. 

 

Si allega al presente avviso il modulo di richiesta da consegnare all’ufficio protocollo comunale sito in Via 

Garibaldi n.11 o da inviare tramite pec al seguente indirizzo comune.poggiorusco@pec.regione.lombardia.it. 

 

Poggio Rusco, 11/08/2020 
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      arch. Raffaella Vincenzi 
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